
 

 

 
 

 

 

 

 
Coppa  Lazio 2021  

 
Norme di partecipazione  

 

La Coppa  Lazio di Gimkana Western , aperta anche ai non tesserati del Lazio , verrà 
disputata al meglio di  4 tappe, di cui una di scarto. 

La classifica che decreterà il binomio vincitore , per ogni categoria , verrà stilata sommando i punti 
delle migliori 3 gare su 4, considerando il binomio iscritto al campionato.  
  Il binomio non iscritto al campionato potrà partecipare ad una o più tappe ma non avrà 
diritto al montepremi finale . Nel caso di parità di punteggio nel campionato a decretare il 
vincitore sarà un match a due su un percorso allestito per l’occasione 
 
Per quanto non riportato nel presente, si fa riferimento al Regolamento Nazionale. 
Possono partecipare tutti i cavalieri in regola con l’abbigliamento e bardatura Western ed 
in possesso delle patenti A1W, A2W, A3GW, regolarmente convalidate per l’anno 2021. 
Per i minorenni è obbligatorio l’istruttore in campo, il casco e corpetto. 
 

La quota d’iscrizione al Campionato è: 25 € da versare nella 1° tappa 
La quota d’iscrizione alla sola tappa è: Categoria Open 35€ -  Non Pro e Master 25 -  
Novice Horse e Lady 20€ -  Novice 15€ . 
 
 Sarà cura del comitato organizzatore (centro ippico, associazione ecc.), coadiuvato dal 
Referente Regionale e dalla segreteria di gara provvedere alla gestione ed organizzazione 
della tappa, dovrà mettere a disposizione il personale addetto al campo, dell’ambulanza 
con personale  infermieristico , inoltre amplificazione e speaker. I tempi dei GO verranno 
monitorati in secondi  con fotocellule e Display. 

Calendario gare: 
1)  Domenica 25 luglio  
2) Domenica 29 agosto 
3) Domenica 05 settembre 
4) Domenica  26 settembre  

 

Le location saranno communicate la settimana prima  della gara e le iscrizioni     dovranno 
€ pervenire via e-mail a: gimkanawesternlazio@libero.it e regolarizzate nel luogo della 
gara dalla segreteria di gara. 
 
Info. 3394242031 Referente Alteri Francesco 
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